COPIA

Deliberazione n° 136
in data 29/11/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Attività di coordinamento nell'ambito della Convenzione Intercomunale di Polizia
Locale. Determinazioni.
L’anno duemiladieci, addì ventinove, del mese di novembre, alle ore 19.45 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Attività di coordinamento nell'ambito della Convenzione Intercomunale
di Polizia Locale. Determinazioni.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 25 febbraio 2008 recante
l’aggiornamento della pesatura delle posizioni organizzative del Comune di Vedano
Olona, con contestuale rideterminazione della retribuzione di posizione;
Considerato che le attività di progettazione e connesso coordinamento nell’ambito
della convenzione intercomunale di Polizia Locale, approvata nella sua ultima versione
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2008, ha ormai assunto
carattere di stabilità, imponendo pertanto una riconsiderazione del connesso trattamento
accessorio in capo alla Responsabile della Polizia Locale del Comune di Vedano Olona nel
suo ruolo di Capo Convenzione, trattamento accessorio sinora inteso e, quindi,
disciplinato, in termini di indennità di risultato;
Ritenuto pertanto di procedere, con riferimento al Servizio di Polizia Locale, ad una
ricognizione del trattamento accessorio complessivo collegato ai citati progetti
intercomunali in termini di quota di indennità di posizione che andrà ad aggiungersi
all’importo di cui alla delibera di Giunta comunale richiamata in premessa e la cui
valorizzazione, fermi restando i limiti massimi previsti dall’articolo 14 del CCNL
22.01.2004 per le gestioni associate, dipenderà dal valore economico riconosciuto di volta
in volta all’attività di coordinamento intercomunale all’interno dei singoli progetti;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n.267, il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo tecnico;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale ai sensi dell'
art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1) di definire che il valore dell’indennità della posizione organizzativa di polizia
locale come determinato con la delibera di Giunta comunale citata in premessa risulta
integrato della quota complessiva di trattamento accessorio riconosciuta al coordinatore
dei singoli progetti intercomunali nell’ambito della convenzione intercomunale di Polizia
Locale;
2) di dare atto che restano in ogni caso fermi i limiti previsti dal CCNL 22.01.2004,
articolo 14, in tema di gestioni associate, nonché il valore complessivo dell’integrazione
collegata alle funzioni di coordinamento succitate sicché l’ultima quota di trattamento
accessorio collegata a tale coordinamento sarà comprensiva altresì del relativo risultato;
3) di dare mandato ai competenti Responsabili di Servizio dell’Area Amministrativa
e dell’Area Finanziaria affinché il corrente provvedimento trovi attuazione già a partire
dal mese di gennaio 2011 con riferimento alle quote residue dell’ultimo progetto e fino
alla sua conclusione.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ………………………. è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

